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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
345/AV1
DEL
13/04/2015







Oggetto: Retribuzione di Anzianità Sig.ra Telloli Claudia.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -
VISTI  gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, relativi agli atti e ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005, recante “Decentramento Amministrativo – regolamentazione provvisoria, prorogata con determina n. 254/ASUR DG del 27/04/2006.

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 136 del 16/02/2006, prorogata con determina n. 611/2006 e n. 706/2006, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Zona medesima sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


di procedere alla correzione degli errori materiali ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/90 e di riconoscere alla dipendente Sig.ra Telloli Claudia “Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto  Infermiera Professionale”, il ripristino della giusta quota di anzianità prevista dal D.P.R. 348/83 pari a L. 21.771 (euro 11,24) mensili e per quella prevista dal D.P.R. 270/87 - biennio economico 1987/88 - pari a L. 37.500 (euro 19,37) mensili;
di attribuire, per effetto di quanto sopra, alla suddetta dipendente, la già citata quota di anzianità per il periodo dal 19/03/2010 al 31/12/2010 pari a 9 mesi e 13 giorni comprensivi di 13° mensilità applicando l’istituto della prescrizione quinquennale considerato che la stessa dal 01/01/2011 è transitata Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro;
3.  l’ammontare della spesa risulta così quantificato:
     anno 2010 € 261,84 pari a 9 mesi e 13 giorni dal 19/03/2010 al 31/12/2010 comprensivo di oneri e 
     IRAP farà carico al conto n.  0202010101  “Fondo per oneri da liquidare”;
4.   di trasmettere il presente atto all’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro;
	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

6.   di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente
								    Dott. Paolo Pierella













U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 


Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.



   Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
	    Dott.ssa Anna Olivetti				               Dott.ssa Laura Cardinali

											  
							  





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
          (U.O. Gestione Risorse Umane)
Normativa:
D.P.R. 348/1983;
D.P.R. 270/1987;
D.P.R. 384/1990;
Provvedimento ASUR N. 1106  del 09/12/2010;   
Legge Regionale n. 21/2009;
DGRM n. 785 del 31/12/2005;

	Vista l’allegata richiesta della Sig.ra Telloli Claudia circa una verifica della propria retribuzione di anzianità;

-    Verificata la documentazione agli atti di questa Azienda;
-   Preso in esame l’inquadramento della dipendente sopra citata si evince quanto segue:
	Sig.ra Telloli Claudia nata il 10/02/1965 “Collab. Prof.le Sanitario Esperto Infermiera Prof.le”:
dal 18/03/1985 in servizio continuativo presso l’ex U.S.L. di Ferrara;
dal 03/05/1999 in servizio continuativo presso la ex U.S.L. di Urbino poi ASUR Z.T.3 di Fano 
confluite nell’ASUR A.V. 1 di Fano; 
dal 01/01/2011 transitata  all’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro.
-    Dal fascicolo personale si verifica che la dipendente in argomento percepiva presso l’Ex U.S.L. di Ferrara la retribuzione individuale di anzianità sia per la quota prevista dal D.P.R. 348/83 pari a L. 21.771 mensili sia per quella prevista dal D.P.R. 270/87 per il biennio economico 1987/88 pari a L. 37.500 mensili;
-     Accertato che all’epoca del trasferimento c/o la U.S.L. n. 2 di Urbino, per mero errore materiale, non è stata attribuita la quota di anzianità prevista dal D.P.R. 270/87 pari a L. 37.500 per il livello retributivo 6° che ricopriva la Sig.ra Telloli;
	Ritenuto di riconoscere il ripristino della giusta quota di anzianità ai sensi dell’Art. 53 del D.P.R. 384/1990 e per quanto concerne la corresponsione degli emolumenti arretrati, di applicare l’istituto della prescrizione quinquennale a partire dalla data di presentazione della richiesta di verifica e precisamente dal 18/03/2015;

-    Considerato che la stessa dal 01/01/2011 è transitata Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro si considera il periodo dal 19/03/2010 al 31/12/2010 pari a 9 mesi e 13 giorni comprensivi di 13° mensilità; 
-    Vista la Det. GRM n. 785 del 31/12/2005;

Esito dell’istruttoria

	di procedere alla correzione degli errori materiali ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/90 e riconoscere alla dipendente Sig.ra Telloli Claudia “Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto  Infermiera Professionale”, il ripristino della giusta quota di anzianità prevista dal D.P.R. 348/83 pari a L. 21.771 (euro 11,24) mensili e per quella prevista dal D.P.R. 270/87 - biennio economico 1987/88 - pari a L. 37.500 (euro 19,37) mensili;

di attribuire, per effetto di quanto sopra, alla suddetta dipendente, la già citata quota di anzianità per il periodo dal 19/03/2010 al 31/12/2010 pari a 9 mesi e 13 giorni comprensivi di 13° mensilità applicando l’istituto della prescrizione quinquennale considerato che la stessa dal 01/01/2011 è transitata Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro;
l’ammontare della spesa risulta così quantificato:
           anno 2010 € 261,84 pari a 9 mesi e 13 giorni dal 19/03/2010 al 31/12/2010 comprensivo di oneri e 
           IRAP farà carico al conto n.  0202010101  “Fondo per oneri da liquidare”;
	di trasmettere il presente atto all’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro;

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;
di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.


Il Collaboratore Amministrativo	
	Silvia Bellagamba	

	


La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 allegato che forma parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

n.1: Richiesta della dipendente.


